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Convegno "Energia e cronicità" per abbattere la fuel poverty
Si terrà il 3 luglio 2012, a Roma, il Convegno "Energia e cronicità: la
solidarietà sociale per l'abbattimento della fuel poverty". L'evento,
organizzato da Cittadinanzattiva in collaborazione con Acquirente Unico,
si terrà presso la Sala Conferenze dell'ex hotel Bologna - Senato della
Repubblica - Via di S. Chiara 4.
Saranno presenti i vertici dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas,
Acquirente Unico, Ministero del Welfare e dello Sviluppo Economico,
parlamentari, organizzazioni di tutela dei pazienti e dei consumatori.
Verrà presentata anche l'indagine pilota sull'impatto economico della
spesa energetica sul reddito delle famiglie afflitte da patologie invalidanti,
curata da Cittadinanzattiva grazie al Coordinamento nazionale delle
Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC).
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“Energia e Cronicità: La solidarietà sociale per l’abbattimento della fuel poverty”

Martedì 19 Giugno 2012 11:57

“Energia e Cronicità: La solidarietà
sociale per l’abbattimento della fuel
poverty”
Grandezza carattere

Valuta questo articolo
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(0 voti)

Se ne parla al Senato il 3 luglio 2012

La crescita dei costi dell’energia per le utenze domestiche e l’attuale grave crisi economica stanno
incrementando rapidamente i rischi di fuel poverty. Quali i segnali di un fenomeno di rilevanza sociale in
continua crescita ma ancora non unanimemente riconosciuto? Quali i soggetti più a rischio e come
tutelarli? Quali i possibili rimedi al di là dei sussidi sociali? Quale il ruolo dell’Autorità di settore e degli
stessi operatori in un ottica di responsabilità sociale?
Di come affrontare il fenomeno si discuterà il prossimo 3 luglio a Roma alla presenza dei vertici
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, Acquirente Unico, Ministero del Welfare e dello Sviluppo
Economico, parlamentari, organizzazioni di tutela dei pazienti e dei consumatori.
Con l’occasione sarà presentata l’indagine pilota sull’impatto economico della spesa energetica sul
reddito delle famiglie afflitte da patologie invalidanti, curata da Cittadinanzattiva grazie al Coordinamento
nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC).
L’evento è realizzato in collaborazione con Acquirente Unico.
Pubblicato in Notizie
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Vai Su
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Solidarietà sociale contro la fuel poverty
Il 3 luglio a Roma, nella sala Conferenze del Senato (via di S. Chiara, 4), Cittadinanzattiva, in
collaborazione con l'Acquirente Unico, organizza un convegno su “Energia e cronicità”, che vuole
segnalare come la crescita dei costi dell'energia per le utenze domestiche e l'attuale grave crisi
economica stiano inc ...
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Energia e cronicità. La solidarietà sociale per l’abbattimento della fuel
poverty.
Il convegno si svolgerà a Roma il 3 luglio, presso la Sala Conferenze – ex Hotel Bologna – Senato
della Repubblica. Via di S. Chiara, 4.

Programma
Interverranno:
0re 9.00 Introduzione di Paolo Vigevano, Amministratore delegato di Acquirente Unico
Ore 9.30 Relazione di Tiziana Toto, Responsabile Politiche energia - Cittadinanzattiva
Intervento di Alberto Biancardi, Componente AEEG
Ore 10.30 Dibattito:
Marcella Marletta, Direttore generale Farmaci e dispositivi medici del Ministero della Salute
Alfredo Ferrante, Dirigente del Ministero Welfare – Ufficio Politiche per le persone con disabilità
Tonino Aceti, Coordinatore CnAMC (Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici)
Salvatore Nocera, Vicepresidente FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
Alberto Fontana, Presidente della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)*
Dorina Bianchi, Commissione Lavoro e Previdenza sociale*
Franca Biondelli, Commissione Igiene e Sanità – Senato della Repubblica
Maria Antonietta Farina Coscioni, Commissione Affari sociali – Camera dei Deputati
Michele Saccomanno, Commissione Igiene e Sanità – Senato
Ore 13.00

Ultimi Eventi
Telecomunicazioni: infras…
Roma venerdì 30 marzo 2012 h
10.00 13....
Le conciliazioni pariteti…
Roma - giovedì 1 marzo 2012 - h
10.00&...

Conclusioni Antonio Gaudioso, Vicesegretario generale di Cittadinanzattiva
Claudio De Vincenti, Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico*
*In attesa di conferma
in collaborazione con Acquirente Unico.

Scarica la scheda di adesione

Acqua in scena – i consumatori vogliono …
Tavola Rotonda “Acqua in scena – i consumatori
vogliono sapere e contare” - Roma 26 giugno 2012
- Palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio, 43. Le
associazioni dei consuma... Leggi tutto...

Assemblea Annuale “Misure del Governo Mo…
Giovedì 28 giugno 2012 - ore
14.30/18.00.
Palazzo della
Borsa, Piazza Affari, Milano. I
lavori saranno dedicati alle scelte di politica economica del
Governo Monti ed agli effetti sui consu... Leggi tutto...
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La “povertà energetica” di disabili e malati cronici
27 giugno 2012 @ 19:05

Apprezzamento è stato espresso
dall’organizzazione Cittadinanzattiva
per le proposte avanzate da Guido
Bortoni, presidente dell’Autorità per
l’Energia Elettrica e il Gas, nel presentare
al Parlamento la Relazione Annuale sullo
Stato dei Servizi e sull’Attività Svolta, in
particolare per quanto concerne la
volontà di finanziare iniziative di ricerca e
di alleggerire le bollette dei consumatori.
«In tal senso – dichiara in una nota
Antonio Gaudioso, neosegretario
generale di Cittadinanzattiva – l’odierna
relazione al Parlamento conferma il ruolo
di alleato che i consumatori riconoscono all’Autorità di settore: formazione dei
consumatori, lotta alla piaga dei contratti non richiesti, leggibilità delle bollette e diffusione
delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono infatti piste di lavoro
comune per le associazioni dei consumatori e la stessa Autorità».
«E tuttavia – prosegue Gaudioso – all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas chiediamo
una maggiore attenzione nei confronti di particolari gruppi vulnerabili di popolazione.
Infatti, i bonus sociali di cui usufruiscono le persone con disabilità e i malati cronici sono
assolutamente insoddisfacenti per la copertura della bolletta energetica, esponendoli così
a frequenti casi di fuel poverty*».
Già nei prossimi giorni, quindi, Cittadinanzattiva – con la collaborazione del proprio
Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) – intende portare
tali problematiche all’attenzione dell’opinione pubblica. (S.B.)
*Con le parole fuel poverty (letteralmente “povertà energetica”), si fa riferimento a una
definizione data nei paesi anglosassoni alle condizioni di povertà prodotte dall’elevato costo dei
combustibili per il riscaldamento, che inducono a ridurre la spesa attraverso la riduzione del
riscaldamento stesso.
Per ulteriori informazioni: stampa@cittadinanzattiva.it.

Articolo stampato da Superando.it: http://www.superando.it
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Informa disAbile » La “povertà energetica” di disabili e malati cronici

La “povertà energetica” di disabili e malati cronici
Pur apprezzando alcuni aspetti della Relazione Annuale presentata al Parlamento dal Presidente
dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, l’organizzazione Cittadinanzattiva chiede più attenzione
verso le persone con disabilità e i malati cronici. Spesso, infatti, gli insoddisfacenti bonus sociali
espongono questi Cittadini alla cosiddetta “povertà energetica”
Apprezzamento è stato espresso dall’organizzazione
Cittadinanzattiva per le proposte avanzate da Guido
Bortoni, presidente dell’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas, nel presentare al Parlamento la
Relazione Annuale sullo Stato dei Servizi e sull’Attività
Svolta, in particolare per quanto concerne la
volontà di finanziare iniziative di ricerca e di
alleggerire le bollette dei consumatori.
«In tal senso – dichiara in una nota Antonio
Gaudioso, neosegretario generale di
Cittadinanzattiva – l’odierna relazione al Parlamento
conferma il ruolo di alleato che i consumatori
riconoscono all’Autorità di settore: formazione dei
consumatori, lotta alla piaga dei contratti non richiesti, leggibilità delle bollette e diffusione delle
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sono infatti piste di lavoro comune per le
associazioni dei consumatori e la stessa Autorità».
«E tuttavia – prosegue Gaudioso – all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas chiediamo una
maggiore attenzione nei confronti di particolari gruppi vulnerabili di popolazione. Infatti, i bonus
sociali di cui usufruiscono le persone con disabilità e i malati cronici sono assolutamente
insoddisfacenti per la copertura della bolletta energetica, esponendoli così a frequenti casi di fuel
poverty*».
Già nei prossimi giorni, quindi, Cittadinanzattiva – con la collaborazione del proprio Coordinamento
nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) – intende portare tali problematiche
all’attenzione dell’opinione pubblica.
*Con le parole fuel poverty (letteralmente “povertà energetica”), si fa riferimento a una definizione
data nei paesi anglosassoni alle condizioni di povertà prodotte dall’elevato costo dei combustibili per
il riscaldamento, che inducono a ridurre la spesa attraverso la riduzione del riscaldamento stesso.
Per ulteriori informazioni: stampa@cittadinanzattiva.it.
Fonte: superando.it
(r.b. – c.a.)

Aggiornata il 28 giugno 2012
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Dettaglio Eventi: Visibile a Tutti
Data
Tipologia
Intestazione
Sede

03-07-2012

Eventi
Energia e cronicità. La solidarietà sociale per l\'abbattimento della fuel poverty
Sala conferenze, ex hotel Bologna, Senato delle Repubblica

Descrizione

Cittadinanzattiva è lieta di invitarLa al
CONVEGNO
Energia e cronicità
La solidarietà sociale per l’abbattimento della fuel poverty

Il convegno si svolgerà a Roma il 3 luglio, presso la
Sala Conferenze – ex Hotel Bologna – Senato della Repubblica
Via di S. Chiara, 4

Interverranno:

0re 9.00
Introduzione di Paolo Vigevano, Amministratore delegato di Acquirente Unico
Ore 9.30
Relazione di Tiziana Toto, Responsabile Politiche energia - Cittadinanzattiva
Intervento di Alberto Biancardi, Componente AEEG
Ore 10.30
Dibattito:
Marcella Marletta, Direttore generale Farmaci e dispositivi medici del Ministero della Salute
Alfredo Ferrante, Dirigente del Ministero Welfare – Ufficio Politiche per le persone con disabilità
Tonino Aceti, Coordinatore CnAMC (Coordinamento nazionale Associazioni Malati Cronici)
Salvatore Nocera, Vicepresidente FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap)
Alberto Fontana, Presidente della UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
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Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -2MARTEDI' 3 luglio ----------------- ECONOMIA - Roma: convegno "Energia e criticita': la
solidarieta' sociale per l'abbattimento della fuel poverty", promosso da Cittadinanzattiva.
Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Paolo Vigevano, amministratore delegato di Acquirente
Unico
Presso il Senato della Repubblica, ex Hotel Bologna, via di S. Chiara, 4
- Roma: incontro sul tema "Una fiscalita' immobiliare per lo sviluppo delle citta''". Ore 9,30.
Partecipano, tra gli altri, Fabrizia Lapecorella, direttore generale Dipartimento delle
Finanze; Gianfranco Polillo, sottosegretario al ministero dell'Economia e delle Finanze;
Paolo Buzzetti, presidente Ance. Presso sede Ance, via Guattani, 16
- Roma: assemblea annuale Ania "Il nostro futuro siamo noi"
Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Aldo Minucci, presidente Ania. Presso Auditorium Parco
della Musica, Sala Sinopoli, viale Pietro de Coubertin, 30
- Roma: conferenza stampa con l'astronauta europeo di nazionalita' italiana, il capitano
Samantha Cristoforetti, pilota dell'Aeronautica Militare, che raggiungera' la stazione
spaziale internazionale, organizzata dall'Agenzia spaziale italiana, dall'Agenzia spaziale
europea e dall'Aeronautica militare. Ore 10,30. Partecipa, tra gli altri, Enrico Saggese,
presidente Agenzia spaziale italiana
Viale di Villa Grazioli, 23
MACROECONOMIA - Italia: l'Istat rende noti i dati sull'andamento degli operatori
commerciali all'esportazione relativi all'anno 2011. Ore 10,00
- Eurozona: prezzi alla produzione, maggio. Ore 11,00
- Gran Bretagna: credito al consumo, maggio. Ore 10,30
- Stati Uniti: ordinativi industriali, maggio. Ore 16,00
- Stati Uniti: vendite di autoveicoli, giugno. Ore 23,00.
Red(RADIOCOR) 02-07-12 07:35:36 (0014)PA 5 NNNN
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Parent Project Onlus al Convegno di Cittadinanzattiva per l’abbattimento
della fuel poverty
Pubblicato il 02/07/2012 | da Stefania Collet
Avrà luogo domani, presso la Sala Conferenze del Senato della Repubblica in
Via di S. Chiara, 4, il convegno “Energia e Cronicità. La solidarietà sociale per
l’abbattimento della fuel poverty” organizzato da Cittadinanziattiva.

+ Distrofia muscolare: nuova strategia terapeut...

Leggi tutte le news della categoria
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Hai ricevuto la
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prima di ogni
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Durante l’evento sarà presentata l’indagine pilota
sull’impatto economico della spesa energetica sul reddito
delle famiglie afflitte da patologie invalidanti, realizzata
grazie al Coordinamento nazionale delle Associazioni dei
Malati Cronici (CnAMC) di cui fa parte Parent Project
onlus.

Sono molte le famiglie che, grazie agli operatori del Centro
www.my-immunity.com/it Ascolto Duchenne, hanno partecipato all’indagine pilota
rispondendo ai questionari elaborati da Cittadinanzattiva
anche con la collaborazione di Parent Project Onlus che
ha lavorato alla costruzione delle griglie fornendo l’elenco
degli ausili e delle apparecchiature salva-vita utilizzate dai
pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne e Becker, che necessitano
dell’alimentazione elettrica. Tra i dati più significativi raccolti dall’indagine,
emerge che il costo dell’energia per le utenze domestiche è uno dei fattori che
può incrementare rapidamente i rischi di fuel poverty.

Informazioni sull'autore del testo:
Autore: Stefania Collet
Azienda: Parent Project Onlus
Web: http://www.parentproject.it
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Feed RSS utente
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La collaborazione attiva con le Associazioni di pazienti, anche per realizzare
questo tipo di indagini, è di fondamentale importanza perché, soprattutto
nell’ambito delle malattie rare le cui problematiche sono poco conosciute,
consente di rilevare una serie di fattori che potrebbero sfuggire anche agli
esperti più attenti.
Non esiste ancora una definizione condivisa di questo fenomeno, che interessa
milioni di cittadini europei; nel Regno Unito è così descritto “una famiglia si
trova in una condizione di fuel poverty quando spende più del 10% del
proprio reddito disponibile per i propri bisogni di energia, comprendendovi
l’utilizzo degli elettrodomestici, e per dotare la propria abitazione di un
sufficiente livello di comfort e di salubrità”.
Parent Project Onlus, l’associazione di genitori fondata nel 1996, è impegnata
nel finanziamento della ricerca scientifica e nell’elaborazione di programmi
socio-sanitari mirati a sostenere le persone affette dalla distrofia di Duchenne
e Becker e le loro famiglie. Dal 2002, attraverso il Centro Ascolto Duchenne,
fornisce gratuitamente un servizio di consulenza dedicato alle famiglie, agli
specialisti, ai ricercatori e agli enti pubblici interessati all’approfondimento
delle problematiche e agli sviluppi clinici della patologia. Oggi, con otto sedi
regionali, segue oltre 600 famiglie.
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La Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker (DMD/BMD) è una malattia
genetica causata da un’alterazione del gene della distrofina localizzato sul
cromosoma X. Nell’età adulta, la degenerazione muscolare determina una
grave compromissione del muscolo cardiaco, del diaframma e dei muscoli
intercostali fino a rendere necessaria l'assistenza respiratoria. Attualmente non
esiste una cura specifica ma, un trattamento clinico multidisciplinare e la presa
in carico garantita attraverso la preparazione delle famiglie, hanno consentito
di migliorare le condizioni generali e raddoppiare le aspettative di vita. In
Italia sono oltre 5.000 i pazienti affetti da distrofia muscolare di

Delicous
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Evernote
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Duchenne/Becker.

OKNOtizie

Maggiori informazioni sulle attività di Parent Project Onlus è possibile
richiederle al numero 06 66182811 o visitando il sito internet
www.parentproject.it Per sostenere le attività: c/c postale 94255007 - BCC
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Famiglie con disabili e "povertà energetica": fino a 3 mila euro per l'elettricità
Mi piace

Piace a 5 persone.

Cittadinanzattiva presenta l'indagine pilota sull'impatto economico della spesa energetica sul reddito di famiglie con persone
disabili. La bolletta per chi è costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali si attesta su una media di 1.152 euro l'anno, ma
può arrivare fino a 3 mila. "La fuel povertà rappresenta un fenomeno recente ma in continua crescita. Tra i 50 e i 125 milioni i
cittadini europei a rischio"

ROMA - Una spesa media annua di 1.152 euro, di cui 230 legati ai consumi "sanitari". A tanto ammonta la bolletta energetica di una
famiglia costretta a utilizzare apparecchiature elettromedicali. Quasi il doppio di quella di una famiglia tipo. A volte tali spese arrivano
anche a 3.000 euro. Lo dice l'indagine pilota sull'impatto economico della spesa energetica sul reddito di famiglie con persone
disabili, realizzata da Cittadinanzattiva, grazie alla rete CnAMC - Coordinamento nazionale delle Associazioni dei malati cronici e con il
sostegno di Acquirente unico. Lo studio si concentra sulla "fuel povertà", la povertà energetica che "rappresenta un fenomeno recente
ma in continua crescita, anche a causa dell'incremento dei costi dell'energia per le utenze domestiche e dell'attuale grave crisi
economica: si stima che tra i 50 e i 125 milioni di cittadini europei siano ai margini della fuel poverty o quanto meno a rischio di
esserne colpiti" si legge. Il concetto di fuel poverty è stato definito chiaramente solo nel Regno Unito: "una famiglia si trova in una
condizione di fuel poverty quando spende più del 10% del proprio reddito disponibile per i propri bisogni di energia, comprendendovi
l'utilizzo degli elettrodomestici, e per dotare la propria abitazione di un sufficiente livello di comfort e di salubrità". Ciò nonostante,
spiega Cittadinanzattiva, tale condizione di disagio è facilmente riscontrabile in una famiglia che presenta una o più di queste
situazioni: bassi redditi, scarso livello di comfort termico nell'abitazione; presenza di disabili, malati cronici e pazienti con patologie
invalidanti.
"Le famiglie, che hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi, presentano in casa almeno tre apparecchiature mediche nel
31% dei casi, e nel 16% usufruiscono di una potenza istallata superiore ai 4KW - si legge nel rapporto - . Tenendo conto che la spesa
media annua di una famiglia tipo in Italia è di 515 euro per l'energia elettrica, tali famiglie spendono in più 637 euro. Di questi, solo
una minima parte sono coperti dal bonus sociale elettricità (155 euro), mentre ben 482 rimangono completamente a carico delle
famiglie. E per la scarsa informazione, il 16% degli aventi diritto non accede a tale bonus". Questa bolletta energetica di oltre 1.150
euro secondo il segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso, "va a sommarsi a una serie di costi privati che molte
persone invalide e con patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla badante ai farmaci non rimborsati, a presidi e ausili non
garantiti dal Ssn e altro, per un totale di oltre 16mila euro annui. Per tutta risposta, il fondo per l'autosufficienza è stato azzerato, i
bonus sociali elettricità sono di importo ridicolo né vengono adeguati o estesi per le apparecchiature non salvavita ma ugualmente
necessarie per la qualità di vita. Si stima che circa 300.000 persone sono attualmente escluse da questa forma di sostegno.
Chiediamo alle forze politiche e alla stessa Autorità di settore di intervenire quanto prima a tutela di questi gruppi vulnerabili di
popolazione".
Lo studio è stato presentato oggi a Roma nell'ambito del convegno "Energia e cronicità: La solidarietà sociale per l'abbattimento della
fuel poverty" al quale hanno partecipato, tra gli altri, esponenti di Aeeg, ministero della Salute, ministero del Welfare, componenti delle
Commissioni Affari sociali della Camera dei deputati e Igiene e sanità del Senato, della Fish-Federazione Italiana per il superamento
dell'handicap. L'indagine è stata condotta su un campione accidentale di 115 soggetti, appartenenti a cinque associazioni di pazienti
che collaborano con il CnAMC: Aisla, Aism, Parent Project Onlus, Uildm, Associazione Italiana Pazienti Bpco. Lo studio ha circoscritto
il fenomeno della fuel poverty ai nuclei familiari che presentono al loro interno persone afflitte da patologie croniche invalidanti:
distrofia muscolare (42,5% del campione), sclerosi multipla (30%), Bpco (17,5%), Sla (10%).
Il rapporto ricorda che la normativa attuale distingue di fatto tra dispositivi di serie A e di serie B. I primi (i dispositivi "salva-vita")
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danno diritto al bonus, e sono quelle apparecchiature a funzionamento elettrico necessarie per il mantenimento in vita del paziente. In
pratica, sono apparecchiature di supporto alle funzioni cardio-respiratoria, renale, alimentare e per le attività di somministrazione. Tra
le apparecchiature che invece non danno diritto al bonus, rientrano i mezzi di trasporto ed ausili per il sollevamento (es. ascensori,
montascale, carrozzine elettriche) e i dispositivi per la prevenzione e la terapia di piaghe da decubito. "Le carenze del SSN
comportano per la persona con patologia cronica, e per il suo nucleo familiare, l'assunzione di notevoli costi privati, soprattutto per il
supporto assistenziale (badante), la spesa farmaceutica, l'assistenza psicologica, l'assistenza protesica, le prestazioni di diagnostica
e di specialistica - ricorda lo studio -. A queste, vanno aggiunte, in molti casi, le suddette spese per le apparecchiature
elettromedicali". Tra queste, quelle maggiormente frequenti nelle case dei pazienti intervistati sono: ventilatore polmonare (58%),
carrozzina elettrica (42%), sollevatore mobile (30%), aspiratore (20%), ascensore/montascale (19%), apparecchiatura per pressione
positiva continua (12%), materasso antidecubito (9%), nutri pompa (5%), umidificatore elettrico (4%), concentratore di ossigeno (2%),
monitor per controllo notturno (2%).
(3 luglio 2012)

Disabili gravi, 800 euro di elettricità per gli apparecchi salvavita

Consumi e costi pesanti per le famiglie: 2.200 euro al mese per l' assistenza, 800 a bimestre per l'elettricità e fino a mille per il gas in
inverno: sono le spese medie necessarie per assicurare una vita dignitosa alle persone che necessitano di assistenza 24 ore su 24 e
dipendono da apparecchiature salvavita. "Per risparmiare, si spengono i caloriferi nelle altre stanze, lasciandole al gelo": intervista a
Mariangela Lamanna (Coordinamento 16 novembre)

Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un progetto INAIL - Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004
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La proposta: prevedere il sostegno economico per le famiglie di disabili che usano apparecchiature elettromedicali non salvavita
ma ugualmente necessarie e aumentare l'importo

ROMA - Le famiglie persone con disabili che hanno patologie invalidanti e necessitano di dispositivi "salva-vita" sono a rischio fuel
poverty, ovvero povertà energetica. Lo dice uno studio presentato oggi a Roma da Cittadinanzattiva, che per far fronte alla
situazione ha avanzato alcune proposte. In primo luogo, secondo l'associazione è necessario estendere la concessione del bonus
elettricità a coloro che necessitano di apparecchiature elettromedicali non salvavita ma ugualmente necessarie. Ciò significherebbe
concedere il bonus a circa 300.000 persone attualmente escluse (di cui circa 80.000 aderenti alle associazioni che hanno
partecipato all'indagine). A oggi, invece, gli aventi diritto al bonus per disagio fisico si aggirano intorno ai 20.000 (la spesa ad essi
destinata equivale a 3.100.000 euro per un bonus pari a 155 euro). Bisogna, inoltre, adeguare l'importo del bonus. "Tale importo è
stabilito in modo forfetario, se non proprio arbitrario: si è infatti passati dai 150 euro del 2008 ai 138 del 2010, riconfermati per il
2011 e quindi aumentati a 155 nel 2012, senza alcun riferimento alle maggiori esigenze di consumo che caratterizzano particolari
tipologie di utenze, né tenendo in minimo conto gli andamenti dell'inflazione" sottolinea Cittadinanzattiva. Il bonus, aggiungono, non
copre neanche la spesa relativa alle apparecchiature elettromedicali, e comporta in media un risparmio solo del 13% sulla spesa
energetica totale. Sarebbe quindi opportuno aumentare il bonus elettricità in modo da coprire le spese indotte dagli apparecchi
elettromedicali, il che avrebbe significato, per il 2011, elevare il bonus a 200 euro, e a 230 euro per il 2012 (con relativa spesa, per
un'utenza di 20 mila persone, pari a 4.600.000 euro).
L'associazione propone, inoltre, di pensare offerte tariffarie ad hoc per specifiche tipologie di utenza. "L'entità rilevante dei consumi
energetici, per specifiche utenze, non è attribuibile soltanto ai consumi legati alle apparecchiature elettromedicali, ma anche agli
altri consumi, trattandosi di persone che a causa della loro malattia sono di fatto costrette a passare un numero maggiore di ore
all'interno della propria abitazione. Al di là del bonus elettricità, sarebbe quindi auspicabile, da parte delle società di vendita, la
formulazione di offerte tariffarie ad hoc per questa tipologia di utenza". Si chiede poi di potenziare le attività di comunicazione. Non
tutti gli aventi diritto al bonus elettricità per disagio fisico sono effettivamente informati, con il risultato che il 16% non vi accede.
Vengono proposte anche agevolazioni fiscali legate alla spesa per energia elettrica. "Un'ulteriore misura di sostegno economico,
complementare al bonus elettricità ed alle offerte tariffarie ad hoc, potrebbe essere quella di individuare delle forme di agevolazioni
fiscali legate alla spesa per energia elettrica". Infine Cittadinanzattiva chiede di rifinanziare il fondo per la autosufficienza. "Sono
stati stanziati 300milioni di euro nel 2008 - affermano - 400 milioni di euro nel 2009 ed altrettanti l'anno seguente, poi il nulla".
(3 luglio 2012)

Famiglie con disabili e "povertà energetica": fino a 3 mila euro per l'elettricità
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Cittadinanzattiva presenta l'indagine pilota sull'impatto economico della spesa energetica sul reddito di famiglie con persone
disabili. La bolletta per chi è costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali si attesta su una media di 1.152 euro l'anno, ma
può arrivare fino a 3 mila. "La fuel povertà rappresenta un fenomeno recente ma in continua crescita. Tra i 50 e i 125 milioni i
cittadini europei a rischio"

Disabili gravi, 800 euro di elettricità per gli apparecchi salvavita

Consumi e costi pesanti per le famiglie: 2.200 euro al mese per l' assistenza, 800 a bimestre per l'elettricità e fino a mille per il gas
in inverno: sono le spese medie necessarie per assicurare una vita dignitosa alle persone che necessitano di assistenza 24 ore su
24 e dipendono da apparecchiature salvavita. "Per risparmiare, si spengono i caloriferi nelle altre stanze, lasciandole al gelo":
intervista a Mariangela Lamanna (Coordinamento 16 novembre)

Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un progetto INAIL - Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004
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Presentata al Senato da Cittadinanzattiva I° Indagine sulla fuel poverty in Italia
03/07/2012

Disabili e malati cronici, bolletta energetica da oltre 1.150€ all’anno.
E a 300.000 persone viene negato il diritto ad ottenere il bonus elettricità
Una spesa media annua di 1.152€, di cui 230€ legati ai consumi “sanitari”. A tanto
ammonta la bolletta energetica che una famiglia costretta ad utilizzare apparecchiature
elettromedicali sopporta. In pratica, più del doppio di una famiglia tipo. E a volte tali spese
arrivano anche a 3.000€.
Queste famiglie, che hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi, presentano in
casa almeno tre apparecchiature mediche nel 31% dei casi, e nel 16% usufruiscono di una
potenza istallata superiore ai 4KW.
Tenendo conto che la spesa media annua di una famiglia tipo in Italia è di 515€ per
l’energia elettrica, tali famiglie spendono in più 637€. Di questi, solo una minima parte
sono coperti dal bonus sociale elettricità (155€), mentre ben 482€ rimangono
completamente a carico delle famiglie. E per la scarsa informazione, il 16% degli aventi
diritto non accede a tale bonus.
Questi tra i principali dati emersi dall’indagine pilota sull’impatto economico della spesa
energetica sul reddito di famiglie affette da disabilità, realizzata da Cittadinanzattiva,
grazie alla rete CnAMC -Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici e
con il sostegno di Acquirente Unico.
Il commento. “Questa bolletta energetica di oltre 1.150€” commenta il Segretario generale
di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso, “va a sommarsi ad una serie di costi privati che
molte persone invalide e con patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla badante ai
farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili non garantiti dal SSN e altro, per un totale di
oltre 16mila euro annui. Per tutta risposta, il fondo per l’autosufficienza è stato azzerato, i
bonus sociali elettricità sono di importo ridicolo né vengono adeguati o estesi per le
apparecchiature non salvavita ma ugualmente necessarie per la qualità di vita. Si stima
che circa 300.000 persone sono attualmente escluse da questa forma di sostegno.
Chiediamo alle forze politiche e alla stessa Autorità di settore di intervenire quanto prima a
tutela di questi gruppi vulnerabili di popolazione”.
Lo studio è stato presentato in data odierna a Roma nell’ambito del convegno “Energia e
cronicità: La solidarietà sociale per l’abbattimento della fuel poverty” al quale hanno
partecipato, tra gli altri, AEEG, Ministero della Salute, Ministero del Welfare, componenti
delle Commissioni Affari sociali della Camera dei Deputati e Igiene e Sanità del Senato,
FISH-Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, operatori del settore.
L’indagine è stata condotta su un campione accidentale di 115 soggetti, appartenenti a
cinque associazioni di pazienti che collaborano con il CnAMC: AISLA (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Parent
Project Onlus (Distrofia muscolare Duchenne e Becker), UILDM (Unione Italiana Lotta alla
Distrofia Muscolare), Associazione Italiana Pazienti BPCO. Lo studio ha circoscritto il
fenomeno della fuel poverty ai nuclei familiari che presentono al loro interno persone
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afflitte da patologie croniche invalidanti: distrofia muscolare (42,5% del campione),
sclerosi multipla (30%), BPCO (17,5%), SLA (10%).
Apparecchiature “salvavita” e “salva qualità di vita”. La normativa attuale distingue di fatto
tra dispositivi di serie A e di serie B. I primi danno diritto al bonus, e sono quelle
apparecchiature a funzionamento elettrico necessarie per il mantenimento in vita del
paziente. In pratica, sono apparecchiature di supporto alle funzioni cardio-respiratoria,
renale, alimentare e per le attività di somministrazione. Tra le apparecchiature che invece
non danno diritto al bonus, rientrano i mezzi di trasporto ed ausili per il sollevamento (es.
ascensori, montascale, carrozzine elettriche) e i dispositivi per la prevenzione e la terapia
di piaghe da decubito.
Disabilità & costi privati. Le carenze del SSN comportano per la persona con patologia
cronica, e per il suo nucleo familiare, l’assunzione di notevoli costi privati, soprattutto per il
supporto assistenziale (badante), la spesa farmaceutica, l’assistenza psicologica,
l’assistenza protesica, le prestazioni di diagnostica e di specialistica. A queste, vanno
aggiunte, in molti casi, le suddette spese per le apparecchiature elettromedicali. Tra queste,
quelle maggiormente frequenti nelle case dei pazienti intervistati sono: ventilatore
polmonare (58%), carrozzina elettrica (42%), sollevatore mobile (30%), aspiratore (20%),
ascensore/montascale (19%), apparecchiatura per pressione positiva continua (12%),
materasso antidecubito (9%), nutri pompa (5%), umidificatore elettrico (4%),
concentratore di ossigeno (2%), monitor per controllo notturno (2%).
Cosa si intende per fuel poverty. La “povertà energetica” rappresenta un fenomeno recente
ma in continua crescita, anche a causa dell’incremento dei costi dell'energia per le utenze
domestiche e dell'attuale grave crisi economica: si stima che tra i 50 e i 125 milioni di
cittadini europei siano ai margini della fuel poverty o quanto meno a rischio di esserne
colpiti. Il concetto di fuel poverty, però, è stato definito chiaramente solo nel Regno Unito:
“una famiglia si trova in una condizione di fuel poverty quando spende più del 10% del
proprio reddito disponibile per i propri bisogni di energia, comprendendovi l’utilizzo degli
elettrodomestici, e per dotare la propria abitazione di un sufficiente livello di comfort e di
salubrità”. Ciò nonostante, tale condizione di disagio è facilmente riscontrabile in una
famiglia che presenta una o più di queste situazioni: bassi redditi, scarso livello di comfort
termico nell’abitazione; presenza di disabili, malati cronici e pazienti con patologie
invalidanti.

Le proposte
1.
Estendere la concessione del bonus elettricità a coloro che necessitano di
apparecchiature elettromedicali non salvavita ma ugualmente necessarie. Ciò
significherebbe concedere il bonus a circa 300.000 persone attualmente escluse (di cui
circa 80.000 aderenti alle associazioni che hanno partecipato all’indagine). Ad oggi, invece,
gli aventi diritto al bonus per disagio fisico si aggirano intorno ai 20.000 (la spesa ad essi
destinata equivale a 3.100.000 € per un bonus pari a 155 €).
2.
Adeguare l’importo del bonus. Tale importo è stabilito in modo forfetario, se non
proprio arbitrario: si è infatti passati dai 150€ del 2008 ai 138€ del 2010, riconfermati per
il 2011 e quindi aumentati a 155€ nel 2012, senza alcun riferimento alle maggiori esigenze
di consumo che caratterizzano particolari tipologie di utenze, né tenendo in minimo conto
gli andamenti dell’inflazione. Il bonus non copre neanche la spesa relativa alle
apparecchiature elettromedicali, e comporta in media un risparmio solo del 13% sulla
spesa energetica totale. Sarebbe quindi opportuno aumentare il bonus elettricità in modo
da coprire le spese indotte dagli apparecchi elettromedicali, il che avrebbe significato, per il
2011, elevare il bonus a 200€, e a 230€ per il 2012 (con relativa spesa, per un’utenza di
20.000 persone, pari a 4.600.000€).
3.
Offerte tariffarie ad hoc per specifiche tipologie di utenza. L’entità rilevante dei
consumi energetici, per specifiche utenze, non è attribuibile soltanto ai consumi legati alle
apparecchiature elettromedicali, ma anche agli altri consumi, trattandosi di persone che a
causa della loro malattia sono di fatto costrette a passare un numero maggiore di ore
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all’interno della propria abitazione. Al di là del bonus elettricità, sarebbe quindi auspicabile,
da parte delle società di vendita, la formulazione di offerte tariffarie ad hoc per questa
tipologia di utenza.
4.
Potenziare le attività di comunicazione. Non tutti gli aventi diritto al bonus elettricità
per disagio fisico sono effettivamente informati, con il risultato che il 16% non vi accede.
Occorre quindi intensificare le attività di comunicazione coinvolgendo direttamente le
Organizzazioni di tutela.
5.
Agevolazioni fiscali legate alla spesa per energia elettrica. Una ulteriore misura di
sostegno economico, complementare al bonus elettricità ed alle offerte tariffarie ad hoc,
potrebbe essere quella di individuare delle forme di agevolazioni fiscali legate alla spesa
per energia elettrica.
6.
Rifinanziare il fondo per la autosufficienza. Stanziati 300milioni di € nel 2008, 400
milioni di € nel 2009 ed altrettanti l’anno seguente, poi il nulla.
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SANITÀ & SOCIETÀ

DISABILI E MALATI, BOLLETTA ENERGETICA DA 1.150 EURO ANNO
(03/07/2012) -

Una spesa media annua di 1.152 euro,

di cui 230 euro legati ai consumi "sanitari". A tanto
ammonta la bolletta energetica che deve pagare
annualmente una famiglia costretta ad utilizzare
apparecchiature elettromedicali. In pratica, più del
doppio di una famiglia tipo. E a volte tali spese
arrivano anche a 3.000 euro. A denunciarlo è
Cittadinanzattiva, che ha realizzato una indagine
pilota sull`impatto economico della spesa energetica sul reddito di famiglie affette da
disabilità grazie alla rete CnAMC -coordinamento nazionale delle associazioni dei
malati cronici e con il sostegno di acquirente unico. Lo studio è stato presentato oggi
a Roma nell`ambito del convegno "Energia e cronicità: La solidarietà sociale per
l`abbattimento della fuel poverty".
Queste famiglie, che hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi, presentano
in casa almeno tre apparecchiature mediche nel 31% dei casi, e nel 16%
usufruiscono di una potenza istallata superiore ai 4KW. Tenendo conto che la spesa
media annua di una famiglia tipo in Italia è di 515 euro per l`energia elettrica, tali
famiglie spendono in più 637 euro. Di questi, solo una minima parte sono coperti dal
bonus sociale elettricità (155 euro), mentre ben 482 euro rimangono completamente
a carico delle famiglie. E per la scarsa informazione, il 16% degli aventi diritto non
accede a tale bonus.
"Questa bolletta energetica di oltre 1.150 euro - commenta il segretario generale di
Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso - va a sommarsi ad una serie di costi privati che
molte persone invalide e con patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla
badante ai farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili non garantiti dal SSN e altro, per
un totale di oltre 16mila euro annui. Per tutta risposta, il fondo per l`autosufficienza è
stato azzerato, i bonus sociali elettricità sono di importo ridicolo né vengono adeguati
o estesi per le apparecchiature non salvavita ma ugualmente necessarie per la qualità
di vita. Si stima che circa 300.000 persone sono attualmente escluse da questa forma
di sostegno. Chiediamo alle forze politiche e alla stessa Autorità di settore di
intervenire quanto prima a tutela di questi gruppi vulnerabili di popolazione".
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Famiglie con disabili e “povertà
energetica”: fino a 3 mila euro per
l’elettricità
Rapporto di Cittadinanzattiva. La bolletta per chi è costretto a
utilizzare apparecchiature elettromedicali si attesta su una media di
1.152 euro l’anno che può arrivare fino a 3 mila
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Disabili gravi, 800 euro di elettricità per gli apparecchi salvavita
Duemiladuecento euro al mese per l’ assistenza, 800 a bimestre per l’elettricità e
fino a mille per il gas in inverno: sono le spese per le persone dipendenti da
apparecchiature salvavita. Molte famiglie lasciano al gelo il resto della casa

Cittadinanzattiva: "Estendere il bonus elettricità a 300 mila esclusi"
La proposta: prevedere il sostegno economico per le famiglie di disabili che usano
apparecchiature elettromedicali non salvavita ma ugualmente necessarie e
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Bonus elettricità, c'è l'impegno dell'Autorità a
estendere la platea
Biancardi, componente dell’Aeeg, accoglie la richiesta di
Cittadinanzattiva di ampliare il numero dei macchinari che danno
diritto all'agevolazione per poter sollevare le famiglie con disabili
Pd alla Camera: "Oscurare subito il sito umoremaligno.it"
Roma - Un folto gruppo di deputati del Pd chiede che sia oscurato il sito
umoremaligno.it. Associandosi all'appello della deputata Ileana Argentin che questa
mattina nell'aula di Montecitorio e' intervenuta per sottoporre all'attenzione del
governo ...

Insulti ai disabili, Equality Italia: “Bene Unar e Argentin”
Il presidente Mancuso plaude agli interventi dell’Ufficio antidiscriminazioni razziali e
della deputata del Pd contro i commenti ai danni dei disabili apparsi sul sito
www.umoremaligno.it
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DISABILI: La prima indagine sulla fuel poverty in Italia
Indagine pilota di Cittadinanzattiva sull'impatto economico della spesa energetica sul reddito di famiglie con
disabili e malati cronici. La bolletta si attesta su una media di 1.152 euro l'anno, ma può arrivare fino a 3 mila.
03/07/2012

Una spesa media annua di 1.152 €, di cui 230 € legati ai consumi
“sanitari”. A tanto ammonta la bolletta energetica che una famiglia
costretta ad utilizzare apparecchiature elettromedicali sopporta. In pratica,
più del doppio di una famiglia tipo. E a volte tali spese arrivano anche a
3.000 €.
Queste famiglie, che hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi,
presentano in casa almeno tre apparecchiature mediche nel 31% dei casi,
e nel 16% usufruiscono di una potenza istallata superiore ai 4KW.
Tenendo conto che la spesa media annua di una famiglia tipo in Italia è di
515 € per l’energia elettrica, tali famiglie spendono in più 637 €. Di questi,
solo una minima parte sono coperti dal bonus sociale elettricità (155 €), mentre ben 482 € rimangono
completamente a carico delle famiglie. E per la scarsa informazione, il 16% degli aventi diritto non accede a tale
bonus.
Questi tra i principali dati emersi dall’indagine pilota sull’impatto economico della spesa energetica sul reddito di
famiglie affette da disabilità, realizzata da Cittadinanzattiva, grazie alla rete CnAMC - Coordinamento nazionale delle
Associazioni dei Malati Cronici e con il sostegno di Acquirente Unico.
“Questa bolletta energetica di oltre 1.150 € - commenta il Segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso va a sommarsi ad una serie di costi privati che molte persone invalide e con patologia cronica sono costrette a
sostenere, dalla badante ai farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili non garantiti dal SSN e altro, per un totale di
oltre 16mila euro annui. Per tutta risposta, il fondo per l’autosufficienza è stato azzerato, i bonus sociali elettricità
sono di importo ridicolo né vengono adeguati o estesi per le apparecchiature non salvavita ma ugualmente
necessarie per la qualità di vita. Si stima che circa 300.000 persone sono attualmente escluse da questa forma di
sostegno. Chiediamo alle forze politiche e alla stessa Autorità di settore di intervenire quanto prima a tutela di questi
gruppi vulnerabili di popolazione”.
Lo studio è stato presentato oggi a Roma nell’ambito del convegno “Energia e cronicità: La solidarietà sociale per
l’abbattimento della fuel poverty” al quale hanno partecipato, tra gli altri, AEEG, Ministero della Salute, Ministero del
Welfare, componenti delle Commissioni Affari sociali della Camera dei Deputati e Igiene e Sanità del Senato, FISHFederazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, operatori del settore.
L’indagine è stata condotta su un campione accidentale di 115 soggetti, appartenenti a cinque associazioni di
pazienti che collaborano con il CnAMC: AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Parent Project Onlus (Distrofia muscolare Duchenne e Becker), UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), Associazione Italiana Pazienti BPCO.
Lo studio ha circoscritto il fenomeno della fuel poverty ai nuclei familiari che presentono al loro interno persone
afflitte da patologie croniche invalidanti: distrofia muscolare (42,5% del campione), sclerosi multipla (30%), BPCO
www.nonprofitonline.it/default.asp?s=2&id=466&id_n=4340
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(17,5%), SLA (10%).
Apparecchiature “salvavita” e “salva qualità di vita”
La normativa attuale distingue di fatto tra dispositivi di serie A e di serie B. I primi danno diritto al bonus, e sono
quelle apparecchiature a funzionamento elettrico necessarie per il mantenimento in vita del paziente. In pratica, sono
apparecchiature di supporto alle funzioni cardio-respiratoria, renale, alimentare e per le attività di somministrazione.
Tra le apparecchiature che invece non danno diritto al bonus, rientrano i mezzi di trasporto ed ausili per il
sollevamento (es. ascensori, montascale, carrozzine elettriche) e i dispositivi per la prevenzione e la terapia di
piaghe da decubito.
Disabilità & costi privati
Le carenze del SSN comportano per la persona con patologia cronica, e per il suo nucleo familiare, l’assunzione di
notevoli costi privati, soprattutto per il supporto assistenziale (badante), la spesa farmaceutica, l’assistenza
psicologica, l’assistenza protesica, le prestazioni di diagnostica e di specialistica. A queste, vanno aggiunte, in molti
casi, le suddette spese per le apparecchiature elettromedicali. Tra queste, quelle maggiormente frequenti nelle case
dei pazienti intervistati sono: ventilatore polmonare (58%), carrozzina elettrica (42%), sollevatore mobile (30%),
aspiratore (20%), ascensore/montascale (19%), apparecchiatura per pressione positiva continua (12%), materasso
antidecubito (9%), nutri pompa (5%), umidificatore elettrico (4%), concentratore di ossigeno (2%), monitor per
controllo notturno (2%).
Disabilità & costi privati: tipologia di spesa (importo medio annuale):
Supporto assistenziale (badante), integrativo rispetto all’assistenza fornita dal SSN: 9.389 €
Acquisto dei farmaci necessari (e non rimborsati dal SSN) per il trattamento della patologia: 2.487 €
Accesso ai servizi di supporto psicologico: 1.836 €
Acquisto dei presidi, protesi ed ausili non garantiti dal SSN: 1.618 €
Prestazioni diagnostiche (esami per il follow-up) necessarie per il trattamento e/o per il monitoraggio della patologia,
non erogate gratuitamente dal SSN: 855 €
Bolletta energetica: 482 €
Cosa si intende per fuel poverty
La “povertà energetica” rappresenta un fenomeno recente ma in continua crescita, anche a causa dell’incremento
dei costi dell'energia per le utenze domestiche e dell'attuale grave crisi economica: si stima che tra i 50 e i 125
milioni di cittadini europei siano ai margini della fuel poverty o quanto meno a rischio di esserne colpiti. Il concetto di
fuel poverty, però, è stato definito chiaramente solo nel Regno Unito: “una famiglia si trova in una condizione di fuel
poverty quando spende più del 10% del proprio reddito disponibile per i propri bisogni di energia, comprendendovi
l’utilizzo degli elettrodomestici, e per dotare la propria abitazione di un sufficiente livello di comfort e di salubrità”. Ciò
nonostante, tale condizione di disagio è facilmente riscontrabile in una famiglia che presenta una o più di queste
situazioni: bassi redditi, scarso livello di comfort termico nell’abitazione; presenza di disabili, malati cronici e pazienti
con patologie invalidanti.
Le proposte
1. Estendere la concessione del bonus elettricità a coloro che necessitano di apparecchiature elettromedicali non
salvavita ma ugualmente necessarie. Ciò significherebbe concedere il bonus a circa 300.000 persone attualmente
escluse (di cui circa 80.000 aderenti alle associazioni che hanno partecipato all’indagine). Ad oggi, invece, gli aventi
diritto al bonus per disagio fisico si aggirano intorno ai 20.000 (la spesa ad essi destinata equivale a 3.100.000 €
per un bonus pari a 155 €).
2. Adeguare l’importo del bonus. Tale importo è stabilito in modo forfetario, se non proprio arbitrario: si è infatti
passati dai 150 € del 2008 ai 138 € del 2010, riconfermati per il 2011 e quindi aumentati a 155 € nel 2012, senza
alcun riferimento alle maggiori esigenze di consumo che caratterizzano particolari tipologie di utenze, né tenendo in
minimo conto gli andamenti dell’inflazione. Il bonus non copre neanche la spesa relativa alle apparecchiature
elettromedicali, e comporta in media un risparmio solo del 13% sulla spesa energetica totale. Sarebbe quindi
www.nonprofitonline.it/default.asp?s=2&id=466&id_n=4340
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opportuno aumentare il bonus elettricità in modo da coprire le spese indotte dagli apparecchi elettromedicali, il che
avrebbe significato, per il 2011, elevare il bonus a 200 €, e a 230 € per il 2012 (con relativa spesa, per un’utenza di
20.000 persone, pari a 4.600.000 €).
3. Offerte tariffarie ad hoc per specifiche tipologie di utenza. L’entità rilevante dei consumi energetici, per specifiche
utenze, non è attribuibile soltanto ai consumi legati alle apparecchiature elettromedicali, ma anche agli altri consumi,
trattandosi di persone che a causa della loro malattia sono di fatto costrette a passare un numero maggiore di ore
all’interno della propria abitazione. Al di là del bonus elettricità, sarebbe quindi auspicabile, da parte delle società di
vendita, la formulazione di offerte tariffarie ad hoc per questa tipologia di utenza.
4. Potenziare le attività di comunicazione. Non tutti gli aventi diritto al bonus elettricità per disagio fisico sono
effettivamente informati, con il risultato che il 16% non vi accede. Occorre quindi intensificare le attività di
comunicazione coinvolgendo direttamente le Organizzazioni di tutela.
5. Agevolazioni fiscali legate alla spesa per energia elettrica. Una ulteriore misura di sostegno economico,
complementare al bonus elettricità ed alle offerte tariffarie ad hoc, potrebbe essere quella di individuare delle forme
di agevolazioni fiscali legate alla spesa per energia elettrica.
6. Rifinanziare il fondo per la autosufficienza. Stanziati 300milioni di € nel 2008, 400 milioni di € nel 2009 ed altrettanti
l’anno seguente, poi il nulla.
www.cittadinanzattiva.it
www.superabile.it
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Parent Project Onlus al Convegno di Cittadinanzattiva
Avrà luogo oggi 3 luglio 2012, presso la Sala Conferenze del Senato della Repubblica in Via di S. Chiara, 4, il convegno “Energia
e Cronicità. La solidarietà sociale per l’abbattimento della fuel poverty” organizzato da Cittadinanziattiva. Durante
l’evento sarà presentata l'indagine pilota sull’impatto economico della spesa energetica sul reddito delle famiglie afflitte
da patologie invalidanti, realizzata grazie al Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di cui
fa parte Parent Project onlus. Sono molte le famiglie che, grazie agli operatori del Centro Ascolto Duchenne, hanno partecipato
all’indagine pilota rispondendo ai questionari elaborati da Cittadinanzattiva anche con la collaborazione di Parent Project Onlus che
ha lavorato alla costruzione delle griglie fornendo l’elenco degli ausili e delle apparecchiature salva-vita utilizzate dai pazienti affetti
da distrofia muscolare di Duchenne e Becker, che necessitano dell’alimentazione elettrica. Tra i dati più significativi raccolti
dall’indagine, emerge che il costo dell’energia per le utenze domestiche è uno dei fattori che può incrementare rapidamente i rischi
di fuel poverty.
La collaborazione attiva con le Associazioni di pazienti, anche per realizzare questo tipo di indagini, è di fondamentale importanza
perché, soprattutto nell’ambito delle malattie rare le cui problematiche sono poco conosciute, consente di rilevare una serie di
fattori che potrebbero sfuggire anche agli esperti più attenti.
Non esiste ancora una definizione condivisa di questo fenomeno, che interessa milioni di cittadini europei; nel Regno Unito è così
descritto “una famiglia si trova in una condizione di fuel poverty quando spende più del 10% del proprio reddito disponibile per i
propri bisogni di energia, comprendendovi l’utilizzo degli elettrodomestici, e per dotare la propria abitazione di un sufficiente livello
di comfort e di salubrità”.
Parent Project Onlus, l’associazione di genitori fondata nel 1996, è impegnata nel finanziamento della ricerca scientifica e
nell’elaborazione di programmi socio-sanitari mirati a sostenere le persone affette dalla distrofia di Duchenne e Becker e le loro
famiglie. Dal 2002, attraverso il Centro Ascolto Duchenne, fornisce gratuitamente un servizio di consulenza dedicato alle famiglie,
agli specialisti, ai ricercatori e agli enti pubblici interessati all’approfondimento delle problematiche e agli sviluppi clinici della
patologia. Oggi, con otto sedi regionali, segue oltre 600 famiglie.
La Distrofia Muscolare di Duchenne e Becker (DMD/BMD) è una malattia genetica causata da un’alterazione del gene della
distrofina localizzato sul cromosoma X. Nell’età adulta, la degenerazione muscolare determina una grave compromissione del
muscolo cardiaco, del diaframma e dei muscoli intercostali fino a rendere necessaria l'assistenza respiratoria. Attualmente non
esiste una cura specifica ma, un trattamento clinico multidisciplinare e la presa in carico garantita attraverso la preparazione delle
famiglie, hanno consentito di migliorare le condizioni generali e raddoppiare le aspettative di vita. In Italia sono oltre 5.000 i
pazienti affetti da distrofia muscolare di Duchenne/Becker.
Condividi
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Sanità, per i disabili e malati, bolletta energetica da 1.150 euro
anno, di cui 230 legati ai consumi sanitari
Bolletta della luce 'salatissima' per disabili e malati cronici.
La spesa media annua per una famiglia costrtta a utilizzare apparecchiature elettromedicali risulta aggirarsi sui 1.152
euro, di cui 230 euro legati ai consumi 'sanitari', vale a dire più del doppio di una famiglia tipo.
Ma queste spese possono raggiungere anche i 3.000 euro. Questi sono i dati emersi dall'indagine pilota sull'impatto
economico della spesa energetica sul reddito di famiglie con disabilità, realizzata da Cittadinanzattiva, grazie alla rete
Cnamc (Coordinamento nazionale delle Associazioni dei malati cronici) e con il sostegno di Acquirente Unico. Lo studio
è stato presentato oggi a Roma al convegno "Energia e cronicità: La solidarietà sociale per l'abbattimento della fuel
poverty". La 'povertà energetica' risulta un fenomeno recente, seppur in continua crescita, anche a causa
dell'incremento dei costi dell'energia per le utenze domestiche e dell'attuale grave crisi economica: si stima che ai
margini della fuel poverty ci siano tra i 50 e i 125 milioni di cittadini. o quanto meno a rischio. In Italia tra le più colpite ci
sono le famiglie con disabili o malati cronici.
Hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi - è la fotografia dell'indagine - presentano in casa almeno tre apparecchiature mediche nel 31% dei casi, e
nel 16% usufruiscono di una potenza installata superiore ai 4KW. Tenendo conto che la spesa media annua di una famiglia tipo in Italia è di 515 euro, tali famiglie
spendono in più 637. Di questi - sottolinea Cittadinanzattiva - solo una minima parte è coperta dal bonus sociale elettricità (155 euro), mentre ben 482 rimangono
completamente a carico delle famiglie. E per la scarsa informazione, il 16% di chi ne ha diritto non accede nemmeno al bonus.
"Questa bolletta energetica di oltre 1.150 euro - commenta il segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso - va a
sommarsi ad una serie di costi privati che molte persone invalide e con patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla badante ai farmaci non rimborsati, a
presidi ed ausili non garantiti dal SSN e altro, per un totale di oltre 16mila euro annui. Per tutta risposta - aggiunge - il fondo per l'autosufficienza è stato azzerato,
i bonus sociali elettricità sono di importo ridicolo né vengono adeguati o estesi per le apparecchiature non salvavita ma ugualmente necessarie per la qualità di
vita. Si stima che circa 300.000 persone sono attualmente escluse da questa forma di sostegno - conclude - Chiediamo alle forze politiche e alla stessa
Autorità di settore di intervenire quanto prima a tutela di questi gruppi vulnerabili di popolazione".
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Famiglie con disabili e “povertà energetica”: fino a 3 mila euro per l’elettricità
Fonte: Redattore Sociale
Martedì 03 Luglio 2012 14:27 -

Rapporto di Cittadinanzattiva. La bolletta per chi è costretto a
utilizzare apparecchiature elettromedicali si attesta su una media
di 1.152 euro l’anno che può arrivare fino a 3 mila

ROMA - Una spesa media annua di 1.152 euro, di cui 230 legati ai consumi “sanitari”. A
tanto ammonta la bolletta energetica di una famiglia costretta a utilizzare apparecchiature
elettromedicali. Quasi il doppio di quella di una famiglia tipo. A volte tali spese arrivano anche a
3.000 euro. Lo dice l’indagine pilota sull’impatto economico della spesa energetica sul reddito
di famiglie con persone disabili, realizzata da Cittadinanzattiva, grazie alla rete CnAMC
-Coordinamento nazionale delle Associazioni dei malati cronici e con il sostegno di Acquirente
unico. Lo studio si concentra sulla “fuel povertà”, la povertà energetica che “ rappresenta un
fenomeno recente ma in continua crescita, anche a causa dell’incremento dei costi
dell'energia per le utenze domestiche e dell'attuale grave crisi economica: si stima che tra i 50
e i 125 milioni di cittadini europei siano ai margini della fuel poverty o quanto meno a rischio di
esserne colpiti” si legge. Il concetto di fuel poverty è stato definito chiaramente solo nel Regno
Unito: “una famiglia si trova in una condizione di fuel poverty quando spende più del 10% del
proprio reddito disponibile per i propri bisogni di energia, comprendendovi l’utilizzo degli
elettrodomestici, e per dotare la propria abitazione di un sufficiente livello di comfort e di
salubrità”. Ciò nonostante, spiega Cittadinanzattiva, tale condizione di disagio è facilmente
riscontrabile in una famiglia che presenta una o più di queste situazioni: bassi redditi, scarso
livello di comfort termico nell’abitazione; presenza di disabili, malati cronici e pazienti con
patologie invalidanti.
“Le famiglie, che hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi, presentano in casa
almeno tre apparecchiature mediche nel 31% dei casi, e nel 16% usufruiscono di una potenza
istallata superiore ai 4KW – si legge nel rapporto - . Tenendo conto che la spesa media annua
di una famiglia tipo in Italia è di 515 euro per l’energia elettrica, tali famiglie spendono in più
637 euro. Di questi, solo una minima parte sono coperti dal bonus sociale elettricità (155 euro),
mentre ben 482 rimangono completamente a carico delle famiglie. E per la scarsa
informazione, il 16% degli aventi diritto non accede a tale bonus”. Questa bolletta energetica di
oltre 1.150 euro secondo il segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso, “va a
sommarsi a una serie di costi privati che molte persone invalide e con patologia cronica sono
costrette a sostenere, dalla badante ai farmaci non rimborsati, a presidi e ausili non garantiti
dal Ssn e altro, per un totale di oltre 16mila euro annui. Per tutta risposta, il fondo per
l’autosufficienza è stato azzerato, i bonus sociali elettricità sono di importo ridicolo né vengono
adeguati o estesi per le apparecchiature non salvavita ma ugualmente necessarie per la qualità
di vita. Si stima che circa 300.000 persone sono attualmente escluse da questa forma di
sostegno. Chiediamo alle forze politiche e alla stessa Autorità di settore di intervenire quanto
prima a tutela di questi gruppi vulnerabili di popolazione”.
Lo studio è stato presentato oggi a Roma nell’ambito del convegno “Energia e cronicità: La
solidarietà sociale per l’abbattimento della fuel poverty” al quale hanno partecipato, tra gli altri,
esponenti di Aeeg, ministero della Salute, ministero del Welfare, componenti delle
Commissioni Affari sociali della Camera dei deputati e Igiene e sanità del Senato, della
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Famiglie con disabili e “povertà energetica”: fino a 3 mila euro per l’elettricità
Fonte: Redattore Sociale
Martedì 03 Luglio 2012 14:27 -

Fish-Federazione Italiana per il superamento dell’handicap. L’indagine è stata condotta su un
campione accidentale di 115 soggetti, appartenenti a cinque associazioni di pazienti che
collaborano con il CnAMC: Aisla, Aism, Parent Project Onlus, Uildm, Associazione Italiana
Pazienti Bpco. Lo studio ha circoscritto il fenomeno della fuel poverty ai nuclei familiari che
presentono al loro interno persone afflitte da patologie croniche invalidanti: distrofia muscolare
(42,5% del campione), sclerosi multipla (30%), Bpco (17,5%), Sla (10%).
Il rapporto ricorda che la normativa attuale distingue di fatto tra dispositivi di serie A e di serie
B. I primi (i dispositivi “salva-vita”) danno diritto al bonus, e sono quelle apparecchiature a
funzionamento elettrico necessarie per il mantenimento in vita del paziente. In pratica, sono
apparecchiature di supporto alle funzioni cardio-respiratoria, renale, alimentare e per le attività
di somministrazione. Tra le apparecchiature che invece non danno diritto al bonus, rientrano i
mezzi di trasporto ed ausili per il sollevamento (es. ascensori, montascale, carrozzine
elettriche) e i dispositivi per la prevenzione e la terapia di piaghe da decubito. “Le carenze del
SSN comportano per la persona con patologia cronica, e per il suo nucleo familiare,
l’assunzione di notevoli costi privati, soprattutto per il supporto assistenziale (badante), la
spesa farmaceutica, l’assistenza psicologica, l’assistenza protesica, le prestazioni di
diagnostica e di specialistica – ricorda lo studio -. A queste, vanno aggiunte, in molti casi, le
suddette spese per le apparecchiature elettromedicali”. Tra queste, quelle maggiormente
frequenti nelle case dei pazienti intervistati sono: ventilatore polmonare (58%), carrozzina
elettrica (42%), sollevatore mobile (30%), aspiratore (20%), ascensore/montascale (19%),
apparecchiatura per pressione positiva continua (12%), materasso antidecubito (9%), nutri
pompa (5%), umidificatore elettrico (4%), concentratore di ossigeno (2%), monitor per controllo
notturno (2%).

© Copyright Redattore Sociale
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Energia, l’Authority annuncia un nuovo bonus sociale elettricità
Stampa
3 luglio 2012
Quando una famiglia spende più del 10% del proprio reddito in
forniture energetiche si trova in una condizione di “fuel poverty”. Le
spese possono essere poi aggravate da particolari consumi,
connessi all’utilizzo di apparecchiature mediche. In questi casi la
bolletta elettrica può lievitare in modo rilevante.
L’indagine presentata oggi al Senato dall’associazione di
consumatori Cittadinanzattiva analizza il fenomeno in rapporto a
diverse patologie e alle scelte sul mercato dell’energia (tutelato o
libero) e rende note alcune cifre: la spesa energetica media
annua per una famiglia italiana costretta ad impiegare
apparecchiature mediche ammonta a 1.152 euro, di cui 230
riguardano i consumi sanitari, più del doppio di quella di una
famiglia “tipo” (515 euro).
A volte, i costi possono toccare punte di 3mila euro. Solo una piccola parte di questi utenti accedono al bonus
sociale elettricità, stabilito nel 2008 con una delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg), che
attualmente consiste in un contributo forfettario (previsto per il 2012) di 155 euro. Già dal prossimo giovedì,
potrebbe esserci però una novità.
L’ha annunciata Alberto Biancardi, esponente dell’Aeeg, presente oggi all’incontro. L’organo di regolazione
potrebbe infatti approvare una delibera con nuovi criteri di erogazione dei bonus, più aderenti alle situazioni
specifiche di ogni famiglia.
Il provvedimento, ha spiegato Biancardi, punta ad ampliare la gamma di apparecchiature mediche incluse tra i
requisiti per ottenere il bonus. Prevede inoltre la definizione di tre classi di consumo legate al numero di ore di
utilizzo, alle quali corrispondono dei consumi medi, che dovrebbero rappresentare meglio i casi specifici di
extracosto. Gli utenti che già oggi accedono al bonus, ha specificato, «verranno classificati come importo minimo
del nuovo sistema (equivalente agli attuali 155 euro), e avranno la possibilità di una riclassificazione secondo i
nuovi parametri».
Biancardi ha sottolineato la necessità di promuovere con iniziative di comunicazione l’iniziativa. Anche con il
sistema attuale circa il 16% degli aventi diritto a questo sussidio non lo utilizzano perché non lo conoscono.
Dunque per l’esponente dell’Authority «sarà necessario, una volta approvata la nuova delibera, trovare subito
delle forme di collaborazione per diffonderla».
La tutela dei consumatori più “vulnerabili” dal punto di vista sociale è stata oggi indicata come priorità anche da
Paolo Vigevano, amministratore delegato di Acquirente Unico, la società del Gse (Gestore servizi elettrici) a cui
è affidato per legge il ruolo di garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori.
«È evidente – ha detto Vigevano – che per passare da enunciazioni di principio a strumenti efficaci è necessaria
una corretta definizione del perimetro dei consumatori potenziali destinatari, e disporre di dati tecnici specifici
relativi alle tecnologie di apparecchiature mediche e dei loro consumi».
Una soluzione efficiente di questa problematica, per il manager, implica «l’introduzione di meccanismi di
sostegno economico esattamente a coloro che ne hanno diritto, anche per minimizzare l’impatto sui costi
dell’utente medio».
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Versione stampabile

Bollette più salate per i disabili
Posted By Roberta Lunghini On 04/07/2012 In Italia,Non autosufficienza,add news

La bolletta energetica annuale delle famiglie italiane di persone disabili e malati cronici può
arrivare fino a € 3.000. In media, la spesa è di € 1.152 all’anno: più del doppio rispetto a un
nucleo familiare tipo. L’analisi, contenuta nel rapporto di Cittadinanzattiva [1] sulla “fuel poverty”,
tiene in considerazione i costi legati all’utilizzo di apparecchiature elettromedicali funzionali alla
patologia.

Article printed from West – Welfare Society Territory: http://www.west-info.eu/it/
URL to article: http://tinyurl.com/bs8prwr
URLs in this post:
[1] rapporto di Cittadinanzattiva: http://www.cittadinanzattiva.it/primo-piano/salute/3715-disabili-e-malaticronici-bolletta-energetica-da-1-000-all-anno.html

Copyright © 2007-2010 West srl, enrolment in the Press Register n° 475/2007 of 19 October 2007.
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Disabili e malati cronici, bolletta sempre più "salata" - Federazione IPASVI

www.ipasvi.it

Disabili e malati cronici, bolletta sempre più "salata"
04/07/2012 - Impennata dei costi sostenuti per l’elettricità
necessaria al corretto funzionamento presso il proprio domicilio di
vitali apparecchiature elettromedicali.
Malati e tartassati. È Cittadinanzattiva a lanciare l’allarme per
disabili e malati cronici. Questa volta sul versante dei costi
sostenuti per l’elettricità necessaria al corretto funzionamento
presso il proprio domicilio di vitali apparecchiature elettromedicali.
Una bolletta salatissima, il cui importo medio annuo si aggira
attorno ai 1.150 euro, di cui 230 euro legati esclusivamente a
consumi 'sanitari'. Un dato più che doppio rispetto ai consumi di
una famiglia tipo.
L'indagine pilota sull'impatto economico della spesa energetica sul reddito di famiglie con disabilità è
stata realizzata grazie alla rete Cnamc (Coordinamento nazionale delle Associazioni dei malati cronici) e con il
sostegno di Acquirente Unico. Lo studio è stato presentato il 3 luglio a Roma al convegno "Energia e cronicità: la
solidarietà sociale per l'abbattimento della fuel poverty".
La “povertà energetica” rappresenta un fenomeno recente ma in continua crescita, anche a causa dell’incremento
dei costi dell'energia per le utenze domestiche e dell'attuale grave crisi economica: si stima che tra i 50 e i 125
milioni di cittadini europei siano ai margini della fuel poverty o quanto meno a rischio di esserne colpiti.
La ricerca è stata condotta su un campione accidentale di 115 persone, appartenenti a cinque associazioni di
pazienti che collaborano con il Cnamc. Il fenomeno della fuel poverty è stato circoscritto ai nuclei familiari che
presentono al loro interno persone con patologie croniche invalidanti: distrofia muscolare (42,5%), sclerosi multipla
(30%), Bpco (17,5%), Sla (10%). Tra le apparecchiature elettromedicali, quelle maggiormente frequenti nelle case
dei pazienti intervistati sono: ventilatore polmonare (58 %), carrozzina elettrica (42%), sollevatore mobile (30%),
aspiratore (20%), ascensore/montascale (19%), apparecchiatura per pressione positiva continua (12%),
materasso antidecubito (9%), nutri pompa (5%), umidificatore elettrico (4%), concentratore di ossigeno (2%),
monitor per controllo notturno (2%).
"Questa pesante bolletta energetica – ha commentato il segretario generale di Cittadinanzattiva, Antonio Gaudioso
- si somma a una serie di costi privati che molte persone invalide e con patologia cronica sono costrette a
sostenere, dalla badante ai farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili non garantiti dal Ssn, per un totale di oltre
16mila euro l'anno".

Disabilità & costi privati: tipologia di spesa

Importo medio
annuale

Supporto assistenziale (badante), integrativo rispetto all’assistenza fornita
dal SSN

9.389 €

Acquisto dei farmaci necessari (e non rimborsati dal SSN) per il
trattamento della patologia

2.487 €

Accesso ai servizi di supporto psicologico

1.836 €

Acquisto dei presidi, protesi ed ausili non garantiti dal SSN

1.618 €

Prestazioni diagnostiche (esami per il follow-up) necessarie per il
trattamento e/o per il monitoraggio della patologia, non erogate
gratuitamente dal SSN.

855 €

Bolletta energetica

482 €
Fonte: Cittadinanzattiva - CnAMC

Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia
Via Agostino Depretis 70, 00184 Roma - tel 0646200101 - fax 0646200131 - federazione@ipasvi.legalmail.it

www.ipasvi.it/print/attualita/554.htm
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SALUTE: PEDOTO (PD), BONUS ENERGIA PER UTILIZZO APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI - …

Giovedì 05 Luglio 2012 11:48

SALUTE: PEDOTO (PD), BONUS ENERGIA PER UTILIZZO APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI
Scritto da com/bat

(AGENPARL) - Roma, 05 lug - “Invitiamo il governo a rivedere la normativa relativa alla concessione del bonus elettricità tenendo conto delle spese
affrontate dalle famiglie costrette a utilizzare apparecchiature elettromedicali”. Lo dice Luciana Pedoto, deputata del Pd che ha presentato una
risoluzione in commissione Affari sociali su questo tema insieme al collega Andrea Sarubbi. “Da un’indagine sulla ‘fuel poverty’ in Italia presentata da
Cittadinanzattiva – prosegue Pedoto - è emerso che una famiglia costretta ad utilizzare apparecchiature elettromedicali spende in media annualmente
per la bolletta energetica 1.152€, di cui 230€ legati ai consumi sanitari rispetto ad una spesa media annua di una famiglia tipo pari a 515€. Queste
famiglie, che hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi, presentano in casa almeno tre apparecchiature mediche nel 31% dei casi e nel 16%
usufruiscono di una potenza istallata superiore ai 4KW. È necessario perciò che vengano inclusi nel bonus elettricità anche coloro che necessitano di
apparecchiature elettromedicali non salvavita ma ugualmente necessarie ad una migliore qualità della vita”.

agenparl.it/…/20120705-salute-pedoto-pd-bonus-energia-per-utilizzo-apparecchiature-elettromedicali
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Indagine Cittadinanzattiva, utenti “sanitari” a rischio per i tagli
Roma, 9 luglio – Una spesa media annua di 1.152€, di cui direttamente 230€ legati ai consumi “sanitari”.
A tanto ammonta la bolletta energetica di una famiglia che si prenda cura di disabili o malati cronici,
utilizzando apparecchiature elettromedicali. In pratica, più del doppio di una famiglia tipo. E, a volte, tali
spese arrivano anche a 3.000€.
Sono alcuni dei dati emersi dall’indagine pilota sull’impatto economico della spesa energetica sul reddito
di famiglie affette da disabilità, realizzata da Cittadinanzattiva grazie alla rete CnAMC - Coordinamento
nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici, con il sostegno di Acquirente Unico.
Queste famiglie, che hanno optato per il mercato libero nel 27% dei casi, hanno in casa almeno tre
apparecchiature mediche nel 31% dei casi, e nel 16% usufruiscono di una potenza istallata superiore ai 4
KW. Tenendo conto che la spesa media annua per l’energia elettrica di una famiglia tipo in Italia è di 515
€, tali famiglie spendono in più 637€. Di questi, solo una minima parte sono coperti dal bonus sociale
elettricità (155€), mentre ben 482€ rimangono completamente a carico delle famiglie. E per la scarsa
informazione, il 16% degli aventi diritto non accede a tale bonus.
“Questa bolletta energetica di oltre 1.150€ - ha commentato il segretario generale di Cittadinanzattiva,
Antonio Gaudioso - va a sommarsi ad una serie di costi privati che molte persone invalide e con patologia
cronica sono costrette a sostenere, dalla badante ai farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili non
garantiti dal SSN e altro, per un totale di oltre 16mila euro annui. Per tutta risposta, il fondo per
l’autosufficienza è stato azzerato, i bonus sociali elettricità sono di importo ridicolo e non vengono
adeguati o estesi per le apparecchiature non salvavita ma ugualmente necessarie per la qualità di vita. Si
stima che circa 300.000 persone siano attualmente escluse da questa forma di sostegno. “Chiediamo alle
forze politiche e alla stessa Autorità di settore - ha concluso - di intervenire quanto prima a tutela di questi
gruppi vulnerabili di popolazione”.

12/07/2012 10:29

09-07-2012 | Salute e Alimentazione
Roma, 9 lug. (Adnkronos Salute) - I risultati della sperimentazione Cnr su il sistema integrato del fascicolo
elettronico in tre Regioni; Nel 2010 medici e ospedali hanno speso quasi 500 mln per assicurarsi: L'indagine
di Cittadinanzattiva su quanto spendono disabili e malati per la bolletta della luce
La Gazzetta del Mezzogiorno - 09 lug 06:11

AKS - Adnkronos Salute SalusTg 9.7.12 fuel

http://www.adnkronos.com/Salute/SalusTg/?vid=3.1.3485983881
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Elettricità, nuovo bonus in
bolletta per i malati gravi
''Innovazioni migliorative'' per chi utilizza
apparecchiature elettromedicali salvavita: lo ha
deciso l'Autorita' per l'energia. Cittadinazattiva: ''Grande
soddisfazione''
Disabili gravi, 800 euro di elettricità per gli apparecchi salvavita
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Duemiladuecento euro al mese per l’ assistenza, 800 a bimestre per l’elettricità e
fino a mille per il gas in inverno: sono le spese per le persone dipendenti da
apparecchiature salvavita. Molte famiglie lasciano al gelo il resto della casa

Famiglie con disabili e “povertà energetica”: fino a 3 mila euro per
l’elettricità
Rapporto di Cittadinanzattiva. La bolletta per chi è costretto a utilizzare
apparecchiature elettromedicali si attesta su una media di 1.152 euro l’anno che
può arrivare fino a 3 mila

Cittadinanzattiva: "Estendere il bonus elettricità a 300 mila esclusi"
La proposta: prevedere il sostegno economico per le famiglie di disabili che usano
apparecchiature elettromedicali non salvavita ma ugualmente necessarie e
aumentare l'importo

Bonus elettricità alle famiglie dei disabili, c'è l'impegno dell'Autorità
Biancardi, componente dell’Aeeg, accoglie la richiesta di Cittadinanzattiva di
ampliare il numero dei macchinari che danno diritto all'agevolazione per poter
sollevare le famiglie con disabili

Bonus elettricità, le associazioni dei malati cronici: "Aumentare le tutele"
Tonino Aceti, coordinatore del Cnamc (Coordinamento nazionale associazioni malati
cronici): "Un’alternativa all’ospedalizzazione, non un costo. La nostra proposta è di
detrarre i costi per l’elettricità dal calcolo Isee"

Multimedia
Photogallery
Paralimpiadi
2012: a Londra
gli azzurri
impegnati in 12
discipline

Video
Tredici
transessuali nel
Cie di Milano. La
storia di
Samantha

Video
Disabilità: un
viaggio di 9 mila
chilometri per
abbattere i tabù
del sesso e
dell'amore

Photogallery
'Stop
desahucios':
manifestazioni e
proteste di una
Spagna in crisi

Photogallery

© Copyright Redattore Sociale

"Colmena": in
provincia di
Napoli un
'alveare' accoglie
minori a rischio

Indietro

27/08/2012 11:22







 
 
 






































































09/08/12

E lettricità. P er i malati grav i un bonus calcolato in base ai consumi

quotidianosanità.it
Gi ov edì 09 AGOSTO 201 2

Elettricità. Per i malati gravi un bonus
calcolato in base ai consumi
Dal prossimo gennaio l'importo sarà collegato al numero delle
apparecchiature di supporto vitale in modo da tenere conto le necessità dei
malati. Fra le novità anche la possibilità di ottenere il riconoscimento
retroattivo del nuovo meccanismo di bonus. Cittadinanzattiva plaude
l'iniziativa.
Cambia con innovazioni migliorative il bonus a riduzione della bolletta elettrica dei malati gravi che
devono utilizzare apparecchiature elettromedicali salvavita. Secondo quando stabilito dall'Autorità per
l'energia, infatti, dal prossimo gennaio l'importo del bonus elettrico per disagio fisico sarà collegato al
livello dei consumi ed al numero delle apparecchiature di supporto vitale, in modo da tenere conto delle
specifiche necessità ed esigenze dei malati. Fra le novità positive vi è anche la possibilità di ottenere il
riconoscimento retroattivo del nuovo meccanismo di bonus.
Il provvedimento prevede, in particolare, tre livelli di compensazione, ovvero tre tipologie di bonus per
disagio fisico, da assegnarsi in base ai consumi ed al numero di macchinari utilizzati, così come indicati
nella certificazione Asl; in precedenza, invece, il bonus corrispondeva ad un unico importo standard,
indipendentemente dal numero di apparecchiature e dai consumi.
Per poter richiedere il bonus retroattivo per disagio fisico, è necessario aver già ottenuto l'agevolazione
in precedenza e presentare la domanda nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2013. Il
bonus retroattivo verrà riconosciuto a tutti coloro che, sulla base delle apparecchiature utilizzate e della
loro intensità di utilizzo certificate dalla Asl, risulteranno avere diritto ad un importo più elevato rispetto al
precedente bonus standard.
L'Autorità, infine, ha anche predisposto una nuova modulistica per l'attestazione delle certificazioni che
dovranno essere fornite dalle Asl, in modo da facilitarne la compilazione e garantire che contengano
tutte le informazioni necessarie per poter determinare l'importo del bonus.
"Grande soddisfazione" per l'iniziativa è stata espressa da Cittadinanzattiva. Secondo i calcoli
dell'associazione nel 2011 la spesa media annua per consumo di energia è stata di 976 euro (contro i
437 euro di una famiglia tipo): sono 401 euro in più, dei quali solo 138 erano coperti dal bonus.Per il
2012, la bolletta sarà di 1152 euro, dei quali 230 euro legati alla spesa per i consumi energetici degli
apparecchi medicali e 922 euro per gli altri consumi elettrici. La spesa si somma a tutti i costi privati che
pesano sulle famiglie.
“Questa bolletta energetica di oltre 1150 euro – ha concluso il segretario generale di Cittadinanzattiva,
Antonio Gaudioso – andava a sommarsi ad una serie di costi privati che molte persone invalide e con
patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla badante ai farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili
non garantiti dal Ssn e altro, per un totale di oltre 16mila euro annui”.
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Nuovi bonus elettrici per malati gravi, soddisfazione di
Cittadinanzattiva
09/08/2012 - Nuovi bonus elettrici per i malati gravi costretti a usare
macchinari medico-terapeutici, soddisfatta Cittadinanzattiva. Le modifiche al
bonus varate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, spiega Antonio
Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva, "vengono incontro alle
famiglie a rischio povertà da consumi energetici a causa di patologie gravi,
perché non più forfettario ma legato ai consumi effettivi e ai macchinari
utilizzati. La nostra organizzazione continuerà a produrre informazioni civiche e
a rappresentare il punto di vista di tutti i cittadini a rischio povertà".
"A poco più di un mese dalla rassicurazioni ottenute dall'Autorità, in occasione
della presentazione del nostro Rapporto sul tema, realizzato in collaborazione
con l'Acquirente Unico, l'Autorità ha mostrato non solo di poter agire in tempi
molto brevi su temi così importanti, ma anche di valutare attentamente le
informazioni "civiche" prodotte dalle associazioni".
Nel 2011 la spesa media annua per consumo di energia è stata di 976 euro
(contro i 437 euro di una famiglia tipo): sono 401 euro in più, dei quali solo 138
erano coperti dal bonus. Per il 2012, la bolletta sarà di 1152 euro, dei quali
230 euro legati alla spesa per i consumi energetici degli apparecchi medicali e
922 euro per gli altri consumi elettrici. "Questa bolletta energetica di oltre 1150
euro - aggiunge Gaudioso - andava a sommarsi ad una serie di costi privati che
molte persone invalide e con patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla
badante ai farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili non garantiti dal SSN e
altro, per un totale di oltre 16mila euro annui".
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per le disabilità gravi

News
Elettricità, in bolletta un nuovo bonus per le disabilità gravi
Mi piace

Piace a 77 persone.

"Innovazioni migliorative" per il bonus a riduzione della bolletta elettrica rivolto a chi utilizza apparecchiature elettromedicali
salvavita: lo ha deciso l'Autorità per l'energia. Dal prossimo gennaio, l'importo sarà collegato al livello dei consumi e al numero
delle apparecchiature di supporto vitale. Cittadinazattiva: "Grande soddisfazione"

ROMA - Cambia con innovazioni migliorative il bonus a riduzione della bolletta elettrica dei malati gravi che devono utilizzare
apparecchiature elettromedicali salvavita. Lo ha stabilito l'Autorità per l'energia: dal prossimo gennaio, l'importo del bonus elettrico
per disagio fisico sarà collegato al livello dei consumi e al numero delle apparecchiature di supporto vitale, in modo da tenere conto
delle specifiche necessità ed esigenze dei malati. Fra le novità positive vi è anche la possibilità di ottenere il riconoscimento
retroattivo del nuovo meccanismo. Il provvedimento, spiega il Regolatore, prevede, in particolare, tre livelli di compensazione, ovvero
tre tipologie di bonus per disagio fisico, da assegnarsi in base ai consumi ed al numero di macchinari utilizzati, così come indicati
nella certificazione ASL; in precedenza, invece, il bonus corrispondeva ad un unico importo standard, indipendentemente dal numero
di apparecchiature e dai consumi.
"Grande soddisfazione per i nuovi bonus, che vengono incontro alle famiglie a rischio povertà da consumi energetici a causa di
patologie gravi, perché non più forfettario ma legato ai consumi effettivi e ai macchinari utilizzati", commenta Antonio Gaudioso,
segretario generale di Cittadinanzattiva. "Il risultato di oggi ci convince del percorso intrapreso; la nostra organizzazione continuerà a
produrre informazioni civiche e a rappresentare il punto di vista di tutti i cittadini a rischio povertà". Nel 2011 la spesa media annua
per consumo di energia è stata di 976 euro (contro i 437 euro di una famiglia tipo): 401 euro in più, spiega Cittadinanzattiva, dei quali
solo 138 coperti dal bonus. Per il 2012 la bolletta sarà di 1152 euro, dei quali 230 euro legati alla spesa per i consumi energetici degli
apparecchi medicali e 922 euro per gli altri consumi elettrici. E la spesa si somma a tutti i costi privati che pesano sulle famiglie: dalla
badante ai farmaci non rimborsati o presidi e ausili non garantiti.
(9 agosto 2012)

Famiglie con disabili e "povertà energetica": fino a 3 mila euro per l'elettricità

Cittadinanzattiva presenta l'indagine pilota sull'impatto economico della spesa energetica sul reddito di famiglie con persone disabili.
La bolletta per chi è costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali si attesta su una media di 1.152 euro l'anno, ma può
arrivare fino a 3 mila. "La fuel povertà rappresenta un fenomeno recente ma in continua crescita. Tra i 50 e i 125 milioni i cittadini
europei a rischio"

Spese per l'energia elettrica? Una forma di "Lea sommersi"
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Rivedere il bonus, aumentare le tutele, detrarre i costi per l'elettricità dal calcolo Isee: sono alcune delle proposte del Coordinamento
nazionale associazioni malati cronici, in occasione del convegno di Cittadinanzattiva. Per la Uild, "non si può pagare anche l'aria che
si respira". Nocera (Fish): "Le persone con disabilità stanno peggio di prima"

Disabili gravi, 800 euro di elettricità per gli apparecchi salvavita

Consumi e costi pesanti per le famiglie: 2.200 euro al mese per l' assistenza, 800 a bimestre per l'elettricità e fino a mille per il gas in
inverno: sono le spese medie necessarie per assicurare una vita dignitosa alle persone che necessitano di assistenza 24 ore su 24 e
dipendono da apparecchiature salvavita. "Per risparmiare, si spengono i caloriferi nelle altre stanze, lasciandole al gelo": intervista a
Mariangela Lamanna (Coordinamento 16 novembre)

Il Contact Center Integrato SuperAbile di informazione e consulenza per la disabilità è un progetto INAIL - Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - P.I. 00968951004

04/09/2012 17:38
























































































































Cittadinanzattiva

073908

www.ecostampa.it

Superando.it » I nuovi bonus sull’energia per i malati gravi » Stampa

1 di 1

http://www.superando.it/2012/08/21/i-nuovi-bonus-sullenergia-per-i-m...

I nuovi bonus sull’energia per i malati gravi
21 agosto 2012 @ 18:09

«Esprimiamo grande soddisfazione per i nuovi
bonus per malati gravi varati il 9 agosto
scorso dall’Autorità per l’Energia Elettrica
e il Gas, che vengono incontro alle famiglie a
rischio povertà da consumi energetici a causa
di patologie gravi, perché non più forfettario,
ma legato ai consumi effettivi e ai macchinari
utilizzati». Lo ha dichiarato in una nota
Antonio Gaudioso, segretario generale di
Cittadinanzattiva, organizzazione che proprio
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas
aveva ottenuto rassicurazioni in tal senso,
dopo avere presentato, all’inizio di luglio, un
rapporto dedicato appunto al tema della
cosiddetta “povertà energetica” (fuel poverty).
Secondo tale documento – di cui anche la
nostra testata si era ampiamente occupata – nel 2011 la spesa media annua per consumo di
energia, da parte di famiglie con persone affette da patologie croniche invalidanti, era stata di
976 euro contro i 437 di una famiglia tipo). 401 euro in più, dunque, dei quali solo 138 coperti
dai bonus.
E lo stesso rapporto di Cittadinanzattiva evidenziava, per il corrente anno 2012, una spesa di
1.152 euro, dei quali 230 legati ai costi per i consumi energetici degli apparecchi medicali e 922
per gli altri consumi elettrici. «Una bolletta energetica di oltre 1.150 euro – ha sottolineato
Gaudioso – che andrebbe naturalmente a sommarsi a una serie di costi privati che molte
persone con invalidità e con patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla badante ai farmaci
non rimborsati, a presìdi e ausili non garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale e altro ancora, per
un totale stimato di oltre 16.000 euro annui». Donde, pertanto, la soddisfazione espressa da
Cittadinanzattiva per i nuovi bonus decisi a inizio agosto.
L’indagine di cui si è detto è stata condotta su un campione accidentale di 115 soggetti,
appartenenti a cinque associazioni di pazienti che collaborano con il CnAMC (Coordinamento
nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici) di Cittadinanzattiva, vale a dire l’AISLA
(Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica), l’AISM (Associazione Italiana Sclerosi
Multipla), Parent Project, l’Associazione Italiana Pazienti BPCO (Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva) e la UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare).
Lo studio ha circoscritto il fenomeno della fuel poverty ai nuclei familiari che presentano al loro
interno persone afflitte da patologie croniche invalidanti, quali la distrofia muscolare (42,5% del
campione), la sclerosi multipla (30%), la bronco pneumopatia cronica ostrutiva (17,5%) e la
sclerosi laterale amiotrofica (10%). (S.B.)
Per ulteriori informazioni: stampa@cittadinanzattiva.it.
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Gaudioso: “Proseguiremo nelle attività per tutelare anche i cittadini a rischio povertà"
ROMA - "Grande soddisfazione per i nuovi bonus per malati gravi varati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e che
vengono incontro alle famiglie a rischio povertà da consumi energetici a causa di patologie gravi, perché non più forfettario ma
legato ai consumi effettivi e ai macchinari utilizzati", questa la dichiarazione di Antonio Gaudioso, segretario generale di
Cittadinanzattiva. “Il risultato di oggi ci convince del percorso intrapreso; la nostra organizzazione continuerà a produrre
informazioni civiche e a rappresentare il punto di vista di tutti i cittadini a rischio povertà”.
"A poco più di un mese dalla rassicurazioni ottenute dall'Autorità, in occasione della presentazione del nostro Rapporto sul tema,
l'Autorità ha mostrato non solo di poter agire in tempi molto brevi su temi così importanti, ma anche di valutare attentamente le
informazioni "civiche" prodotte dalle associazioni".
Nel 2011 la spesa media annua per consumo di energia è stata di 976 euro (contro i 437 euro di una famiglia tipo): sono 401 euro
in più, dei quali solo 138 erano coperti dal bonus. Per il 2012, la bolletta sarà di 1152 euro, dei quali 230 euro legati alla spesa per i
consumi energetici degli apparecchi medicali e 922 euro per gli altri consumi elettrici. La spesa si somma a tutti i costi privati che
pesano sulle famiglie.
“Questa bolletta energetica di oltre 1150 euro – commenta il Segretario generale di Cittadinanzattiva Antonio Gaudioso – andava a
sommarsi ad una serie di costi privati che molte persone invalide e con patologia cronica sono costrette a sostenere, dalla badante
ai farmaci non rimborsati, a presidi ed ausili non garantiti dal SSN e altro, per un totale di oltre 16mila euro annui”.
L’indagine, condotta su un campione accidentale di 115 soggetti, appartenenti a cinque associazioni di pazienti che collaborano
con il COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DEI MALATI CRONICI (CnAMC): AISLA (Associazione Italiana
Sclerosi Laterale Amiotrofica), AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), PARENT PROJECT ONLUS (Distrofia muscolare
Duchenne e Becker), UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia muscolare), ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO. Lo
studio ha circoscritto il fenomeno della fuel poverty ai nuclei familiari che presentono al loro interno persone afflitte da
patologie croniche invalidanti: distrofia muscolare (42,5 per cento del campione), sclerosi multipla (30 per cento), BPCO (17,5 per
cento), SLA (10 per cento).
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